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ALLI STVDIOSI DELA VOL/

gay lingua Giouan Battifla Pino

OnpoJJo ( accortiJpird ) non pojjh aito tutto

con effo uoi non ralegrarmi^pot che ueggio juefia

uolgar lingua di cutJeieftfluUioft agutfa difoten

ttfima Kànafar ampio il regnofuo^fy ejja cVi
pena tra lepéferne cafeardiua ragionare de Valtrui Amori indi

dpoco tempo più haldan\pfettacon li amori anchor le armi di ua^

loroft cauallitn ha cantato tdche dopojigloriofa imprefa nei

rimafa tutta altiera ^ ondequaji an:Qf€n:^quaJt tutta l'Italiagià

Vobbedifce ^ ogn^un Vabbraccia ^ogn^un la chiama^ ogn*un la

ftfgue y che diro più in quefla nojjlra Citta conofco alcuni che
fi

fchtjifi mofrauano di lei che non s*barreiben degniati mirarla in

uifo nonpurfeguirla ^ biafmandono iluojìrogentilfiudio yC^pa/

rimente uoi ^ col anteporre le Urlatine lettere ( le quali in uero

io non intendo biafmare ) hor un dicojlorofon pochigiorni che in

prefenT^ d'amici ^e ^miaanimofamtnteha confejfato ej[er uera

fciocchcT^ìlfeguir altra Iwgua che quejla uofira ^perchefecondo

egli dtceaicon quefa natiftamo , e ^ tutte nofre epereper me7;o di

leifonfatte mentre uiuemo j^ oltracio'perqucjtahorjtpuo ac/

quiPar alcun nuome difama inguiderdon de le tantefaticheprefe

per leiper non effer riccha in ejìremo difamoftfenitori , Ji come

fi uede adi noflrì ddBembo dclArioJìo^ del Aretino ^ delMot
7;a er irfteme conghaltri tmi ddncflro SannaT^ro ilqual non

mengloria^e^nuome comegltattrihaueacquijhtoptrU uoìgari

compcntwenti^ che per li latwi(comefa ciafcundiuoi chiaramen

te) ilchenonftpuo nd idioma rcmanopereffer egli kogi mai di



h'ùpimct'dicIAjcrìiiori nonché riccho mx rìcchipinro ^ equd

nuome difcrittor moìerno è eh: noit rejìi ahbadtato nel apparir

delfolgorante nuome di Clarone , di Vergiho ^e yde^Iidtri^

VcpìgraTifUc ( comefipcU
')
fino d'iminimtpoemi che ftano ^non

dimeno chi epigrammtjìa di tempi nofai h^ giunto non che trapaf/

fato li Sui y e ^ Vargucìc di hl^rcrMc / d'Aufovo y certo nulf

U 5 hGrch:jpetnefip'4o haucr nel rejìo ^ e ^perconfirtnar il Juo

dinporto'p^r efjempio il ?ontano pj V hnifio le cutfcritturefof

no oltre che diuìmjiime degne d'eterno mome ^ a penafi cagno

fcono dal mondo
y ^ cljìns egli d'cea che nullo ILommo a" noi

Ujfo^fcritturc d.t Un cotvpoQe i^grechoilcuiejjetnpiofcgmrjì do

utYthhe ^e ^perdìruelo chmro egli e acconcio non fcriuer mai

più altrimette che come ucifacete y di4njue non ho io ragion di

rclegr^rmi 5 e uoìpcrgtrJcrdofj dique({a buona nuoua non trala/

fàaìepcr amor dtdiotl uoJìfohelìiOimo ftudio ^ m uijpauentmo

q^uefiicenfori ^e^qtiefuKinocheronù^qualifGnpiunecejJarì^ ^
eh e nonyt ^ìlpane a ^a Ulta degUhomir/iperche oltra che uiejfer/

citano , utfuegiano j e ^uìfanKO pìujfudtojì
^^ e pur bella che

ejììnon uagliono a nullafé
non a^gra rchiare ^ e Jepurper dif^ra

eiafanno alcuna cofjhnt non arhfcono farla uedere a Imonio
^

jo^ft temendo non iif^ffc rendutovmperfoccccsa-jio nefo alcuno

e yforjìfinptu di duo di coììoro che h^npartorito con millefor"^

nonjo che , il quahfécondola comune oppinionefono animali not

turnìperch; non ^fconoin luce mi uohno ^ guifa d* Alochi , e
^

diNottolcper btenelre ^teche/ì comehiintefoìo da un dicono

ro iVad-Mt^no li lo^ftmili aqyejìip-^rtfor'^atijono creature hu/

m^ìKc mi molto brutte ^perch^ fo^x^ppi^^no^^chi à^unbraccìo^

hanno unfol labbro y^on ciechi à^un occhio ^e ^de ldiropoco ue^



gijio
^ cy olirà da hxnno un gran fregiofui tmto ^onleper Icf

irajormate aere non ucglicno chefue^guno , manon rcfiano

pejo^ a^inheìlettarh per hfar parer più leggiadri//ion dtmcro

nonuecordiu ^t qmUhehanno di mtglto ^e ycke hcm,?! hat

tr^p^ffato quel nono ^e decimo anno Unto nominato ^ archerà non

hmvjftod4UUltyìgua ^ani^ipiu balbettano})ora che pria
^
già

neh mete ifegnij4cilmtnte hconofcereteCspur mal uefifacifjero

aitncontro a chetcmpofta^non ui curati di lorgaglioffe aerepur

c^hahhianobuon cofiurniperche ilgreco Efopo nonfu uago iuedcr

efu in moltajìima perfitemerauigliofeparti y mafcfojferoftmi

lia^l^aniicho Therfttt cacciateh ma non li rimirate in alcun muof

dojhorper non parer lo rjimile nelmordere troncanìo ilra^ìonar

di ciom arreccho unaltra buona noua Vitro Qiacomo daToUdo

deh fhfofxhe letterejìudiofipimo àncV egli uol arricchir quejla

uc^ra Keina o^ideltporta tnduono una bdh^ima GtrUnda di

precioftQimepietre eolie date ricche Mir.ere de laperpatetica dìfci

pìina ^ e
,
^er dircelo chiaro uol che udide duo che inquejìa uojìra

lingua ragwn.xno del terremoto/ de lapritnenìo di terra ^ t degli

effdùdt qùieliititoaccortamentc che tmerau'ìgliajtafe accorti ch"^

efst non recitaranno oppenioniperchefeco*ido luifrelbe un confa

mar dt caria y e jdt tempo , non uè ne uo dir più perche da loro

a compimento neudircic il tuttofa uoi mi raccomando^



AL rLLVSTHISSIMO SIGNOR
Do*i Piero di TcUdo lo S^gnorMarchefe di Milla

Frana yVtcre , e ^ Capìtarto Generale di

Su, Ma^ nel Regno Di Napolu

Piero Giacomo daToUdo

S logerfe cinico ( ìllujìriflimo Signormìo ) nonfen:^

[gradijitmo mifleriofoleua intrar nel Theatro aVhor

\chegliéltrineufciuanoon<Pioincio uolendo imitar

\liti incomincio a' ragionar delterremoto / delnuouo

ofrimeni di terra in PoT^uolo bor che glialtrifinifcono
^
fercht

ilfarer mio ilfuriar di do , e ^ longexg di temfo , e , non hreue

fiudto ricercha ^ e > quejfoji fuo mofirar effer ueroper Vejfempio

d'AnaJfagora ^d^hnafsimcne di Democrito yty deglialtriyiqua

li auenga cheper tanti amihauejjeroinuejligéta quefia ueriti non

dimeno no mai ala cognicion diquellaptruenneto yperjin che Ari

fiorile interpeire de la natura non ueniffe Jt manifejiarU ^hor io

uolendo di ciò* ragionare^ e , di fai ragionamento far conjapeuolt

V ojlra iccelkntta ^e^partecepe chi uolera udirlo m^haueapenja/

ioper fiu dilettarefarut udire un peregrino mojfo al peregrinare

dal Dijìo dclfapere il qualdi quefia materia curiofamente dimanf

dajje^ un Suejpinoche accortamenteper la uia peripatetica li ri/

Jpondejfe ,
mapoi accorgendomi che ciòfarebbe cofa non che dtfftci

le ma quajt inpofìih ilefendo la mente di quella in altipimifenjieri

ìmmerfa ^e dePhonor de la Maicffa Cefarea / deVabbellire / del

magnifcar queflanofra citta hoconclufoportarlinonìnfcenama

quiferuti a* talché quaio la IcceUentia yojìra alquantofcarcadà^



quetU^e ^fitWifcnftenfttrùua ^e^UfUafé preJìarU grata

udicni^efit lepojpno commodamente ragionare^ piaccia dunque

iquelleporgerneamfiammo de lameramgUofa benignitàfua ^ e

conltetomlto raccorli tenendo lorper Krra ^e^per tefltwonio de

la fideUj?imaJernittf^ mìainfin ch'il debile ingegno con più attento

pudto partonfca opra di più momento /, di miglior ftile ornata

per eterno honordela Eccellentia V offra la ^ualinfelicijiimo

fiato nojlrofignor Dio lungo tempfreferuU
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P^ E R S O N E

PEREGRINO , E, SVESSANO

Pé*» I^^^^^P^ Antica terre di babilonia nongenero fan

^'^^^i ta confuftonent h lingue deglifondatori

di quella quanta tijubhìto aifarimtnto

di qutfiO nuouo monte ne ha generato^ nel

le aliraifantajìe ^e ^ benché di ciò nefia

cagione la Natura che producendo que^t miracoli rtjerla

ne la maejfafuale cavfc di quelli y non dimeno la colpa e* de

glihuomini i qudi auuenga cheni^iuralmente dcftderano dì

f.perc la ucf ita non/i affaticanointrouarla ^ e ^ s^alcuni

fono quelli cht' la ccrchano epifonojipochi che quafì nonfan

numero an\ìpiù ^ che quefiipchi wuejìigatort del utrofi

ft contentano delalorpropria oppimone che non la cedereb

hono ad hrijìotuc non cVad altrui ^ onde io tutto lontano

dde cofloro qudiiali ne molto confidandomi di me ^effo

non mai ripofi^ròfinche non (ruoui un dt coloro che la aci

corta Natura oper inbafciadordifuoi miracolilo per inter

pefre difuoifecrctinel nondoprodurfuole^md ecco cVio

hen mi ricordo d'uno il uo cercare forfè il trouaro che fi

fuol direeh cerca truoua*

Su* Fermatiperegrino ^e^fela dimanda è honepa ne il rejpcn

dere fi e' noia dimmi la cagion che tifa andar cofipenfoJo^Cy

qual fuorfennato tecofolo traparlando*

Pe* Wn nuouo cafo yC yda noi non maiptu t^edutOy e^ncUampo

di ^o^^uohfucceffoàicio ^é^ la cagione ^t yperchehodi.^

/tre intendere le cauje $un tanto effetto ^ e
^
fAel cheftngni

" ^^

b'



fichi ricoriUomi à^un uojlro cittadino de ciocomfitme

teinfegnarmipuotequi uengo i ritrouarh ^obcome altre

uolte dijuefle ^e ^d'altrefimtUcofe luibo intefo ragiona

re zjt inuero mi(area ch'egli con leprofrie manifatte le ha

uejje che Naturacon lajua linguaj^arlajjefi compitamenf

tenerendea ragione^
^

Sui 'Ohecome nonpoJJofenT^lagrime dirtelo ^poco innanl^ì da

que^a a miglior uita i trapajato ^perlo che mifar che'lfa

fcrfiamortoejfendo morto lui, hor egli come fadredela

patria alanofìra negligentia accortamente frouidc" lafc'm

donelifuoi cari libriJ quali aguìfa di quei de laSibilla ogni

duhhiom rimoueno e/ ad ogni dimanda ne rijfodeno dimmi
dunque la piena hijlona del nuouo cafo (7 iofecondo lafua

dottrina te ne renderò le caufct

Pe^ Sonogià circa duo anni che quejlaprouincia di campagna e'

^atatormmtata da terrmoii ma moltopiù deglidtri luoghi

ilpaefedil?o7ytiolohoraucnHfette^a uenti otto delprop

tnopafatom^fedifettemhre ditti terremoti non cejforno ne

lapocoan-Xinomata citta ne di di^ne di noite^e, quelpiano

che entrati lagho Auerno , e monte barbaro jCytra ti ma/
re eHa terra , alquantofifoìlcuo^a i^ luiftfecero molte

,
e

, moltefffureper alcune de le qualiforgeuano acque
, ^

in quel medefmo tempo il mare che era molto appreffo al
pianoftfecco perJpacio di dugenlopajii yperlo cheipefci ri

mafi in (ecco reffornopreda degli habitanti di Po:<j/ofo^ //
finea"^ uenti nuoue dclpreditto mefe arcale due bore de la

notte s'aperfe la terra uicìna a'i lagho^ e , moflrJ una bori
rendipimaboccbaperla quale uomitofuriofamente ^e^fu



m]e ]fuoc& \ e jpctrCy e ^ loto , dneroUnfo Jacenìo nel

tempo delapnmento un romore aguifa d'uYignniipAmo^u

otto , ilfuoco ufctto da dittahoccU corfe affrcjfo le mura

delamjfiracittJ jilfumeera ^e ^mo ejmco Ufarte

negra auanT^ua effe tenehre CT H ^^^«^^ ^^^ ^^P^fi ^^ ^^^^

chifìmahomhace , hor quejitfumt nel'ma alciandonoftfa

reano che toccajjero il cocauo del ciclone pietre ufcite quin

di eranoferia diuoratricefiamma già conuertite infornici

lacmgroJJeTa (d'alcune dico) auanT^aua di gran lunga

quella d'un bue
^
que^e pietre s'mndT^uano in aria quanto

un tratto dihaìejlra je ^foì ricadendolo ingiù talhor nel

margine e , talhor dentro ejfa bcccha cadeano^ e' hcn uc/

ro che molte di quelle ndjalireinju per laofcurita del

fumé nonfi ucdeuano \ ma dopo" nel ufcir da lafumante cai

Ifgìne chiarifsma mcftradi lorfaceuano ncnconpoccpwxo

difetido Tolfo agutfo chefi ueggono ufcir le pietre da le

Bombarde dopo che epajfato ilfumé da Vacafa pcluere

generato^ lllcto era dicchr di cenerete ^nelprinapio mot

to liquido y e ^dopo dipaffoinpaffopiufecco ^intantaco

piacheinmen di dodeci hcreinfteme con V antidettepietre fi

ne innalcio^ un monte di alte 7;a di millepafi ^ di quefìo loto

anchor no cheVo-^olo o iluicinpaefefu ripieno^ma la citta

di Napoli macchiando in buonapartelategiadriadifuoi

palagi y che diro'più infin a Calabria trasportato da la rab/

biadiuentitraualicà incinerando le uerdi herbbette^e^

glialti alberi nelfuo trapaffare yejlagraue7;z^fua molti ài

quelli yfracaffo oltra che irfiniti ugelli y e ,
mille uarii ani

mali couerti dal lotofolfmo Rfaceanopda dalor ijìepi de/



gli huomìniy hor que^o uomito àuro àue notti /, iuogior

ni no cejfanìo unjua e ben uero che talhor tinfori^t4a fìu*

t ytalhor meno onde alhor cVpu^fi auualorauainfin a'

b^apoli studia un^rtfito y un rimbombar y^un romor^

a^guifa à^unagrande artellma che rimbomhajje tra due ni/

miche armateperfdegno <icco':Q^ie in^Kme ytUer'7;ogior/

no il uomito s^arrejìo onde il monte apparue difcouerto por

gendo non poca merauiglia a^ciafcuno cVl uide' , inquejto

dunque teri^ogiornoJdendo io con una buona brigala in ^n

ala alte:^ del detto monte uidi nelle radici di quello oue era

la boccha una conchauita rotonda di UrgeT^ d'un quarto di

miglio y nelmeT^ di cui
fi

uedeano bollin le ricadutepietre

ag^lfa che bollirjuole ungran caldaio d'^ac'^uapojlofo ura

racccfefiamme jl quarto rtnfcrT^^ il uomito ^ ilfeiti mo

moltopiù y e^molto meno del irripeto delaprima notte yOndc

inquel ponto molti che per lordi/gratta
fi

ritrou^^ro fui

detto monte dalcmere ajjalittimpefatamente y dalfumé oc/

cecaii
_,
da lepietreferiti yC yda lefiamme ahrufciati fuoro

no for'S^ii refiarfiil monte morti y ilfumé infin alprcfen

te duraanx^ molte uoltc lanotte tra il fuméfi ucde Hfuoco
neV arianeypmlmenteper compirti Ihi^oriadel nuouo gr in

penfato cafi) in molti luoghi del fatto monte incomincia a

nafcere il ':^lfo yfiche daperte ^icffopuoìpenfiitefe ciò e

cofa che debbaporger no cVame ma a ciafcun meramglia^

Su* Nonporge que^o meramglia come tufiejfo ti prpadi a col

loro checongliocchi de la mente intentamentepenetrano y i

fecreti deh maefira natura ^e^per chiarirti di ciò odi at/

lentamente quel eh*io ti diro Éprimamentefitppi che Ufi/



encia di que^e cofe Hj^enàc àa U nolìcU àc te quattro cau/

fé del terremoto ^ concto/ia che lo aprimento itU terra^
loincendiofono accidentifucila cuiJìenciaanchor difende

dda noticia delle caufe delfoggetto^
Pe^ Qj4cfefonpur hellipme cofe ad udire/he non tifia noi a

foffrirsuto ti chiedilo alcuna cofaper foterjjìu ageuolmen/

te intendere quel che dir mi uorrai , dunque mifarebbe ca/

roprimamente intendere ^ che cofae\agme materiale del

terremotof

Sué No« men caro me e che tu mi chieda che m^afcolti onde

fer dichiararti quejìo io uo chefafpi cWl mondo i ajfomif

giiato dChuomo e ^fer queRogliantichifapienti han chial

mato Vhuomopiccoi mondo ^ hor come aUbuomo accada/

no moliej^ecie dHnfirmitadi ^fimilmente almondo anchor

accadeno uarieforti dipafioni > il terremoto dunque e una

pxpton de la terrajimile al tremar del huomo ^e
^Jì come

la cauf materiale del tremore e il corpo humanoper lofi

mile lacagton delterremotola material dico e' ^ Velemen/

io de la terra y lo chef può comprendere dalfuono del

nuome>

Pe* Hor ben la caufa pnale quatfara

Su* Sarà ti ben del uniucrfo cognofciuto da Iddiogran maejlro

di tutte te cofe^

Pe* Tt laformale*

Su* Il modo del moutmento^ perche la terrafi muoue ìndìuerfi

modi ^e^per dirtili ad^unfiato ^ alcuna uoltafi muoue a"

defiroo adfinifiroi da lifapienti fi chiama agitamento

altreuolteinun latofolamcnte ^ e ^ tatto ritorna a quetar/



ftZf^ <l^^l <^^ ti'cmolojifuol àirejtalhou Ufarle inferìa

refi muoue uerfoUjufcriore g/ alhora tal mouimento
fi

chiamajouerfiuOyahunaltra uolta Ufartc àifu deh terra

fimuoue uerfogiu^ alhorafi chiama mouerruinofo Jltole

molte uoltealciarfi uerfo Varia^ejkuttarfi inlotartepani g/

alhorafichiama mouimento ìnfoljìuo ^
quMofoi la terrafi

t fiega ingiù eUl modo chiamato uettiuo perche col mouimcn

to^forta ejffa terra alprofondo del centro y ma mouendofi a*

lingiu £7 aVinfufifidol nominare mouimento folfatiuo ^ f,

Jinalmente ejjà ifiejfa terra ejffendo perforata 5 qt moucn/

dofi ^fi muoue di modoperjoratìuo*

Pf Hor io bointefofinamete quefie tre caufi dimmi anclor Val

tima^quale e dunc^ue la caufa chefa quefio terremoto*

Su* T,ìluelocipimouento nelle cauernede la terra rinchiufo

che cerca ujcirne^

Ve* Poi che quifiamgiuntì ^ che cofa e uentol

Su^ Non e altra cofa uentofe non unfiume d'effaUtione inpera

chefi come ilfiume non é altro che acqua correte co^t il uen

to non e^ altro che effalatione corrente*

Pe* Io non intendo che cofa e^ effaUtione*

S u^ Te la dechiarero" ^ e unajj^ecie difume chefi ucde ufcir da

la terra rifcaldata da i raggi Ideifole alhor che e" ceffata la

piogia*

Pe* Dimmi digratta epur una fonpiù lef}ecie di quejlofume^

illcfonpur due^ ambeduofono corpi mifii^ impi rfetti^

€ydi^mfconoinnuomiimperccheilfume più humìdofi
chama uapore ^ e ^ laltro che y e piùficco effalatione nomi

narfifuole* ^ ^ *^

Su,



Vei ha caufa fattrice di ^uejìi fumi mìfmchU gmipimi

intendere^ ~ ^ ^

Suf "É il caldo frodutto ne la terra da li rai del Sole qualifica

io da le cofiellacioni de lejlelle ^ e ^ mapimamente da quel

la di Saturno o di Marte yodi Mercurio > eji come il

fuocofa ufcire dalle legna unfumefecco^e^dal caldaio d*ac

qua un altro bumiio coji il caldo celejìefa ujcir da la terra

VeJfdaiione^edaVacquail uapore*

Pe» Perche nChai ragionato de le cauerne dela terraj^er corte/

fìapiacciatiej^ormi in che modo effefono ne la terrai

S(iM Di quelmodo che nel corpo nojlrofono le artereè receuef

trici de loflirto ^e^le uene canali delfangue ^ di quel me

defmo modo nela terrafono uiedtuerfeper le quali dtuer/

famente corre Vacqua ^e ^ trapaffa il uento*

Ve* Ben yfe noi ueggiamo la terra efferfoda ^e^ le cauernefon

dentro dteffa terra come uiponno entrar quefe effalationi*

Su* Dirolii y diquejie e£alationipartefi negenera in effe cai

uernty e^parte e'di quella chejtfa nelafaccia de la terra

chefuggendo ( come^uo nimico ) dalfreddo deVaerefé ne

rientraperliforidi ejfaterraleynclle dette cauerne
fi

rinj

chiude inuifibilmente*

Pe* Pria che più oltra procediamo tnquefionoflro ragiona/

mento mi hifogna per quietarmi la mente y alquanto ri/

tornar in dietro , mi ricordo che hor bora mi dicejli

cVl uento fotterra rinchiufo ne potendo ufcire tra la

caufa fattrice di quejlo terremoto ^ ma non dicejìi che

cofa era quella che inpedifce quejio uento che ufcir

nonpoffaé '
"'

'^ "



SUf VMoniantia de le cofe che mifouuengono nel dire e^ta

uarìeta' dt effe me Vhauean tolto dimentepur noifumo a"

tempo ^e y henjai a ricordarmi quel ch^io con la udociti'

del dire trapaffo non me ne acorgendo hor la ufcitailuento

€ negata'^er la durcXa del uolto dela terra ^ o de h cauerna

{y in alcun luogho alcuna uolta :iccaie che ti mare rìiottan

dolo indrietro ZJ oppilando lipori de la terrafa che nonpoj

faufcire*

Pe» P/« facil coja mìpar creder quejìo c'hora mi dici che ere/

der cleH uentoper ejjer cofi legiero ^ esfottilepojfa muoue

re la terra coftgrojfa ^ e ^graue^

Se/f An^perquejiedue caufe ti puoi fermamente credere per

chefendo eglifottihj?imo e pìup^netratiuoper c^niluogho

e yperlafua leggiere:?;^ ^ e^ , atto ipoterft muouerefi co

me
fi

muoue uelocijltmamente ^e ^ ctè piùfacile parcrra^

a chi ben confidcraralimpeto del ncnto mentrefojfixfu la

terra il quale benc^halhia un tanto largo jpacio che jfira

ageuolmenteperdoue lipide non dimeno sbarba ghalberi

dale radici y e ^Youìnando tal uolta gh eàìfidj li traj^orta

altroue comeperchttrapruoua molte uolte s'è ucduto*

Pe* A^ dirti il uero non mi quietano pienamente queffe ragioni

pur s^akunaltrapruouahauejìi che mi mofjtraffe il umto

efptr caufa immediata del terremoto ioti recarla doppia/

mente ohligato*

Su. Ch. ftacto come io t'ho dettofi certificaper uno effetto mot

te uolte uedutofiml: ^queflo chem^hat raccontato ^che

in alcuni luoghi non maifcno eejf^ti li terremoti perfin che

la terra nonfihéhbia aperta e j da qutlla apertura non [ta

fpìr&to



fhinUG uenfo udccipimo gy ha traj^ortatoU hrra^ il ce

nere Mìrouc molto du luti^U

Vcf Per CiUejìo tne^dmo effètto par (h*l fuoco ^.nclora fta h
caufa del terremoto ,

perche cerne io ti dipi da U nucua Ice

enfi ^ e ueàfAto ijlirfifora tlfuoco tit^chora,

Su¥ Che cìofiafdJofipruGU^ con una ejfkmfsimA r^gicne la

qude ^e quef.a ^nccejjmio fnrehle che (a cauerna oue

Jìejfe il fuoco hauefje Pj^wglio altrimenie ilfoco mnui

fifotrtaocnerarenecÒYiferuaruift^percVìlfuGCofmlmi^

tefi efìngue^ ^it^S^ nonpo£endo cuqM^rc ^non lo

huucndononuijìgencnria ilfucco^e , cefi non jarthhc

il terremoto ma pong^mo cFigU hMia ffin^gUo ^ o egli

J^rct Urgo j ojìretio .^feJaraUrgo tanto (FelfuccoUhera

mentepcjja tifare ilhora nonh.trrafQt7^^dipoter niouetr

la terra y mafé eglifif[eforetto agwfa de li pori de la ter/

va menofarrehbe etto i muouer perche U uoraciia delfuo

co che contìnuxiwente diucra alrufciaria li lati deUipori on

de epft dtUtariano in J^in^gli Urgi ^f Mora harrehbe

menorfof^ al tnuouere ^ concedejì hn cPinqud tempo

farcia muouere quelfoco di (^acio doue eglifa impeto per

ufcire ^ ma non da Ungile ^per quejla ragione miUtnga che

de la cavfa del terremoto fafida uaria Foppimene ccn ciò

fa cVhnaffagora credeffe ejfer Vaerete ^ Democrito Vae

qua^ hnafsimeneil cadimento de la terra non dimeno

nonftUggecValcun degUantiihi ^eJamcf haUia tenuto

ilfuoco cffcr quello chefa tal effetto*

Pe* Sareihe tnfirmita di mente lafciar ilfenfoper quefia tua ré

gione >je dmque io hJ ueduto che fulhito che lafiamma



ufdhUhi)cchaceJf)rn(} ^iterremotimìpar iiueàer con

gUocchinon che im:tgimrlo conU mente ch^ejfa^ammafen

dofotterra era quella cbefacea il terremoto*

Ssft Benché uedejii ujcir ilfuoco nonpero lo ueieui ejjerfotter

ra ond" io ti dico che quellafiamma noJìgenero perfin cVtl

Mento ndfejpiraglio neh terra^e^fugenerata dal medejmo

uèio il<juale rifcaldito dalfiso mouimcntofi conuerti injcin

ttlla difuoco^ iopiù oltra uo dirti che quejlifomìghatifuo

chi ai un trattoftjpengerébhtnofc no che alcuna uolta $Ucf

cendeno in alarne mtnere di '^fo o d'Klumt ^ o d*alcuna

altre matmefimiliperlo che tantojì ueggono durare quato

la materia e' aita , e hafieuole ^ nudrire Vincendio*

P^^ Io mi ricordo kauer udito nelafcuoia peripatetica che Uf
fptnmznio del uero parlamento è che Jia confor/

me con le cofe eh*appaiono alhfcrji^e ^ che per lui fi

Jciighano tutti li duhhtj , e ^fi conofcano tutti gli accidcn/

ticWaccadenontla cofa de [a fjakft tratta , ueggi:imo

dunquefé quel che m'hai detto arcale caufe del terremo

to contiene infé tutte que^e condicioni , eprima tidoman/

do onde uien che alcun terremoto e" grande y g/ alcuno

e piccolo ^e molte uolieunceffafuhhito ^e moWdtre uol

te duraper quanta giorni ^ e tdbor perfin a^ duo ^ o a}

tre anni

^

SUé Qjicjìo uien da la differente quantità del uenfo fo tterra/

neOjC^da la dtfferentià deVefitofuoperchcfel ueuto t

molto 3 e j Vefno ejirettofara il terremotoforte , e ^du/
r4ra affai , mafel uento , e poco y e ^ lo efito e largo il

terremoto fard pìccolo ^ e^preffo cepra' ^ Et alcuna



ucluilucnìo^ àttanUpoca quitntìla di IcnclcTefìtofià

firetlo non bajfa ^ muousn la tara il che facilmente farà

foirifay^arào^i*
'

'

Pe* Verchefm tormentati da ferremctipu éhmi luoghi ch'ai

cuniahrir

Stt¥ Tddm queituoghifcnfiulormeniatrchi hannofello di

Jcfiu cauernt ^ e^ tantopu quantofonfkp-ejfo dlm^rt^

€ y moltofiufé ui entrali mare dìfolto comefono hchm

,

Stciglh , e ^ Negrofonte ^e^U cmfa di ciò e che iti quelle

cauernefigenera molta ejjalacicne a cui e ìnfedito Vvfcirt

fendo rihhottata a dietro dalfreddo ^e ^ dal moie del mare*

Vcf Perche leparti difeitetstnone Wo" e"U Francia e
^
quelle ài

me':^giorno come è lo Egittofentonopoco ^ i terremoti*

Sut Per rejfetto che quelleper lafredeT^ lorofanno la cjfala/

Clone immobile , e ^ quefeperla calde7;a la rifclueno^

Pe, I luoghi dipalude mipar che non troppofan noiati da ter/

remoti ^ e ^percffì come ho intefo il meramgliofo tempio

àeladea Dianaeffefu un de ifttte miracoltdel modo in. una

granpaludefu edificatoft de nonti rincrefca dicio^ reni

dermi ragione*

Su* Uahhondanciade lacqua di quei luoghi ne ^ e\agkne la/

quale ingranando la effbacione lafa immolile*

Pe» Lelfole lungi da terra ferma comefono le tfole Ponf

eieperchefon men tormentate dattrremoti*

S»» (^ef}o , eperche la efjalacion che inquelleftgenera e^ tan

io ingroffata dalfreddo ^e ^dal humido del mare chef fa

immolile póltra che dalmargrande efcono molti uapcrìt

^uali uìolentemente thranno con effo loro la cffalacione*



Pcf Ciò i heft ìntefo ^ mt dimmi tipriego^cróe quejìì tene

moti fifamófii4f£ejfo y e ^ conptu impHo ne Uprimaucrn

e y nel autunno che in altri tempii

Sué Che in quejit tempi ahonia moltoftu U ejfdmone che nel

gli altri duoperche Ucdic:^ de U ejìdc la rìfolue^ il

freddo del utrno lafa immobile^

Pf. Perche ti tefremoto (ìju piuj^ejjo ^ e ./onpiufor:^ di noi

te che digiorno ^e ^ talhor circa il me:^ giornopiu che nel

le altre horei'

Su, L^ caufa^e^ ^ che Ufredc^deU notte/cacciala ejfalacione

daV aere j e yla manda in terra yjimilmente nelhora del

meXooìornoUraidelfolehmnopiufor-::(adi generare U
ejfbacione nelle cauerne dela ferraperche aihora illumina

ilfole il noflro emisero con lapiù hreue linea chepuo*

Pe* t)a dondeproce.ie che alcuna uolta con il terremotofifm
no di nuom fonti ^fiumi ^ e jlaghi*

Sué La terra e^fpartUa intreparti , laprima e c^m^afaccia di

JopfA oue nafconoglialberi ^ele herhe ) lafeconda e Ultra

pccia che in comincia da qucjlazf e(ìend:ftperfin douegiu

gè il cddo del Sole yla ter'^poi , cpit: ingiù ^è quella

che mai non ^e rìfcaldda anT^fewprefijla rx Ufua prof

piafimphcita elementare
^
quando dunque U terra ^^emof

fa ^e ^maggiormentefe il ir^ouimento e^ il mouìmento impol

fiuo opolfatiuo
^fi rompe Ìaprimacro^af4a ^e ^ hcqua

che y e itiìforgefopra ^ efa questi eletti che mi chiedeuu

Pe* TUtq'àmìforgeunnuouo dubbio ti qude ^e*perche con h
terremoti alcuna uolta il mare trapajfa ^ì terminifuot {7
e" argion di dùluijf



Suf La contrariete de ^ i ucntì tra efsi , e cagìon di ^ue^oji co/

me un tempo in terutnnc in Arcadia che nel mar fojfima

Borea ^£ ydifaora Aujko onde uincendo il fiato di Bo/
rea y^ejjendofcacciato Attero il uenlo uincitor Jfinfe

tanto mnan:q inacqua che innabUffo la terra onde Aujlro

ndle cauerne de la terra rinchiufo nepotendo ufciréfu ca

gion di molti terremofu

Pci. Innan:^ delterremoto alcune uoltefon ueduti nel mare al

^ cmi Enfiamenti aguifa di monti d^acque ^c
^
pur Varia

ejfendo tranquilla^da donde cìofuo nafcere*

Suf Dala terra ( com$ io t^bo detto ) nafcono le ejfdacioni ,

onde a^lle uolte ne nafce alcunafottile la qual per lafuafot^

lile^fdendo inju innal'2^ con ejfofeco Vacqua anchora^

Ve^ Perche innafi:^ del terremoto Vacjiix d'alcunip':q $*intor

hda £7 acquìfia malfasore y^ pegio odore t

Suf Alcuna dek eJfiUctonigenerate]otterrà (deleJottiU dico )

tra^ajja pcrliport deU terra ^e^niefcolafi con Vac^AC ónde

nafce quejìo cheU mi chiedi^

Pe^ M GÌte uolte mi^^r dlontiere ìntefo de molt: arJntuli ìnnan

:(j dd terrenioio uonfi npofar.ojoffaUterra y mafattane

doytianno da tfrducgh'Q a Idtro^nonfi^oirdie intender U
cagione di ciò*

Su, Lccola inprordo quejfo ^ èperche idi m^diper naturai

ìpinto cognofconc dtcrn'Woto che diC mnirc come fi uede

chiaramente ddgdlo che cognofeie differmik dtlFhore

ddgioriio^e yd'aitri itnmdicheantiu^^gcnolapo^g'a da

utmre Qcnchefìpotràùe dire ch^dhorakcrè per ejjcr fi

tray^pdiononpuoffìcìurc lUioUio degli t^ggdlìpgr non



> • efferfialoalcunoìn luì il-qual mantener lì pujji cnd'epi

nonfojjcniono manknerfi nel acre uanjuUandofcr ierrat

Pcé Scioglifrji quejlopenfìero de miparjìrano yio ho htejo d
cuna uoltacol terremoto ^g/ alcuna uoltafin^a hifotter

ra ucci horrihiU come y muggir di irnvi ^ hinmr di cmdf

li fflrida à^huomìni ^odi donne jfuoni di tromba ^ i^refto

l d'armi^fcuoterc dt catene ^ bombar difcUo^p ^ romor di

iombarde ^e^di moli*altre cofeJìmiU ^ e aprane ^ dimmi

dunqne come^rouengono quejle ccfe*

Suf Qj4eUo che , e' cagion del terremoto cftmìltncnte c^glon

ài quejle cojt ^e^fe ben ti ricorda io ti dijsi che e' il uenio
^

quejìo dunque ueniofercotendo nelle caucrne de la terra
^

:^ fecodo la dtfferetia déllefigureyC^qualità delle cauernegene

ra dìjferstiuociyfuom^^fcpti^e^romorìj^^quando tlucnto

^grande fa primamente le uoci ^Cy dopo ti terremoto y e

quando , e piccolofafolamente le uocu

Pe» lercie il terremotofifente in unaparte de laproumciafen/

^a chefifenta in tuttay^il ucnto non y e mai in una p^rte

fenTiachenonfiaintutta^

Su^ La caufa ^ e^perche il uenio corre (opra la terra doue tafor

:^ del/ole lopuojjfxirgereper tutto ^ ma il terremoto fi fa

dal uento rinchiufo^ unito nelle caucrne de la terra doue

ìlfi)le non ha tantafor'^^

Ve^ lo mijono auuifio che ilpiù delle uolte ejjendo il terremo!

to Vaere ^ e^tranquillo , e yfin:i;a uentiperche ^ e^quefio^

SUé lo tei diro y tutti y i uentifiegueno il corfi) del uento che è
/otterrà y eperciò Mera il terremoto , e^forte ma ^quando

none Vaere dcriniuttoiranquillo ilierremoto alhora e^,



fìu ìeihohfcrchefaHe del uento rìf^irafuori \e~partt

ne correferdentro laterraondefendopcofa il terremòto

piccolo^

Pe> Perche molte uolte quando , c^ ^ ilterremoto l'e* ueduto il

^
fole apparir caliginofo e/ oifcuro benché nel aria nonfimo
nHUoliyper tanto mtfarebbe caripimo intenderne la cagione

Su* Qjée^o uicn da l^aeregrojjò che albor èjper li molti uà/

fon chefono in ejfogchela ejfalacione che dtffciogUe i uar

fori e rinchiufa nelle cauerne dcla terra /, non fa che

Vaerfia chiaro , e , chefcrfuo meT^o ilfole appaia lucido*

Ve^ Perche caufa nel tempo deVeccliJjfe delfole ^ o dcla luna^

i terremotifonopiùjfepi^e^piuuiggorojtt

Su* Lacaufa^ e per che àlhoraTaereJiraffreddaperlapriun

clone degli rai d^epi luminari^^ la effalacione alhora , e*

discacciata dajuelfreddo nelle cauernefotterranee onde fa

Huefo effetto*

Pe* Molte uolte mifono accorto quando ^ itterremoto di gìor

noo di notteferenacheneV aerefuole apparire unanubbicel

laluYtga ^e sfottile dimmila c^gion di (jucfio*

Su* La cagion )eche la effalacione ^fyil uento li qualijj^el^ano

lanubbepanno entro latcrtat

Pe* lo dubbilo che quefo mìo dimandare non me ti accuft per

importuno*

Su* S^il rijj^odertì no mifoffe cojìdgrado comete Jorfi a te il

domiiareflnoPro ragionameio nofarebbe pajjatoji oltre

dunque chiedipur chefempre cortefmetefon^ tirfpodere
P^f Ti ringratio^e^poi che co^ c^ dimmi^ che ille uolte dinSTii

il terremoto eppmno nd^cicre comete o colonne dtfuoco*



Su* Volontieri ^ le ejjataclom àicuì tank uotte fho ragionato

fono molte ^ e ^jìanno come hai Ukfofotterra alle uolte

auuiencValcuna ^^rte di quelle ifaeporay e
^
faglie irifin

a UterT^ regione de Vaere ycucfcrjogiunta s^-nfìamma

tfer lo mouimcrdoueloce di quella ^^ arie ^ ^ i^ofi dimvjìra

quefii pp'farimènti che mi domanduti^

Ve* Yiorio kointcfo lenìptmo quanto ni'haì dettò ^ djidir^rci

fUff[erefé con dcunìfgnìfiptefj} conoscere ^o antiue^

dtrcfÀaYìdo ha da uìnìrc il terremoto^

Su* Ciò con moltifegni^ifuo preuedere ^e ^ taiftgntfipjfono
''

racco^litre da quel c^hdhutt.o detto*

Pe* Perche in quel che m*hai dello^anno cdf(^fi quejìfcgni^^
io uipenerà molto in andarli inucfigando non Cmirfca irt

un irMio raccorh ^ e dirlcmì*

Suf Qjiejìojarro io uolunturmente
^
quando^Saturno^ Mar

te jO Mercuriofaranno infgni terrei ^ o ^.qudtci
^
^ ti

fole e 5 laluna s* ecclifjdrano feguiranrio terremoti
^ fitntU

mente ^fprcndoilfot caliginofo no iffendono nuucli neVa

ere ^apparendo alcuna cometa ^o colonna di fuoco^edcn^

doft nel'i^ere alcuna nuhhcdUfitile ^e ^ lunga ^ non cfjcn

do uento nel aire^e ^ niaggicrrrentffe r,eVacrc ut ftfjero

fluiti uenti ^jmun trattofusero cejjati ^fara quel med(ft

tnogliànimdinonftaptcurandonodi ripofarftfopra later

riè ^e^ che nelmarjì ueggano gonfiamenti come tronfi di

acque tifaranno bonijlimifegni dt terremoti ^fmilmfntc

fc Vacq-ic dìpo'2^ mutaranno odore ^ colore j ofaporcyuden

donof uoci ^ romor i ^ e (Irepiti foìtcrra ^ efendo primauc

ra^o Autunno
_,
efersdono miluoghi c^ucrnoft incìnìalrna

ree fcM



re esfoltii ài trémarno^fendono ìunpe tutti quejlifegni

la maggiorparte il lorofemfre dimojìraranno terremo

todauemre*

Ve* Poi che m'hai mc%ofatto dtuenfarfilofofo in un tratto co

tuoi ragionamenti infegnamì corno[t j^oirebhonofchmart

iperigli del terremoto^

Suf permettendolo ilgrande Iddiop trefii euitarli , coniar/

tirti damiluoghi che nefoglionpatire gr hahitar nelle ter^

rec*hahhiano moltefonghe^e^po:{tper Uguali jI uento rin

chiufo alquanto pofi rejptrare^ll cheftpuò uedere in N<i

foli ydoucUpartependente ^e^ difonghepiu aiondeuole

Cj men noiata da terremoti che raltra parte che non ^ e*

cofi cto , e* le parti difu di detta ctttct ye^del monte di

Santo 'Ermo ^an:^ uo dirti che nel anno i 4 5" 6 *per

ungiran terremoto/i uidela ruma del uecchiO cffello che

-ntValtcT^di detto mòte erafondato ^onk prudentemète

faraiOitJondatort del nuouo cafieìlofé ui cauarano molti

po:Q di profondità granJe/^ con ejsi molte caue ^e ^che

Vedihcto d. ejfo ajfai più fia fotterra che nelofcouerto

de Ilaria yfimelwente hahitando nelle cafe di mattoni

fabricate uuoife^e^ncltetnpo ddterremotoy e^Jicura cofa

lo ff&rftfolto Icuoluddle mura ^e sfotto Varchi dUle

forte^

Ve» Perche tafana puhlica due che il terremoto non éfcmplì

et male mfolamenief danno colfuofcufiere ma t^prefa

gio del md d^ uenire^e^ch: mai tremo^ YLomache non te

fojfe nmcio di qualche ef<ifuturaj^ iopoi che ti utggìo

ueracej^ianatore de lahggede la Natura tipriego dimmi

D



Stf^ ^ulU cofrnatwraU puofi^n^can (ittro de te idufefu

dalle quali neajfmamente difende , o uet^glufftHi che

isUifononeceJfmam^teprodtttti ^dunque il terrentoto

effendocofanaturde (^cht comehAhiamo detto e\fapion

de la terra) no fuojìgnificare altro che le caufejue del/

Xequéligtahabliimor^^mato^cio^il uento^la ejfalacio

wf, le cofielladoni/jgli ejfettìjuoi , ciò'e ruine di edifici)

^

cdfericolidegUhiicminì,ey d^^trimimdli yfcofrimenti di

nuoutfontiydifiumi ydilaghi^e yd'ìfole ^e* ben uero che

alcune uolte con terremotift cortgiungonoguerra^fejìe /^
fame , aprimento di terra ^ incendij ^ inceneramanti ^ e ^dd

luuq , le quali cofe nonfono caufe ^ ne effetti delli terremo

ti y mafono effetti alcuna uoltaprodutti da le mcdefme cau

fé delli terremoti ^perche lagucrra^e caufata dala cojìel/

lacione di Saturno di Marte ^edt Mercurio , cFalhora

ftgnioreggiano ^fìmelmente dala ejfalacionefcrche , e ed
da yC Jecca^e* ^generatiuadt colera negli huomtnipcrhut

limento de la qualeghhuomemfono incitati a laguerra^cojì

tafameper lofimile > e caufata da la effalacione la quale

con lafua natura dijiiccando Vhumdo de la terra lafaferi

Zf 5 ey ultimatamentelapefe anchora da la effaUcìone uien

caufata perche alcuna uolta ^e^^ utlenofa^f ufctndopo/

racorrompe^ ammorba Vaere , HdilluuijjUncendtfyeyPin

cineramenti con le aperiturefono caufate dal ucnfo a'guifa

chefopra t'ho racotatoJhor quefi effetti nofemprefonopro

dutti dalle antidette caufe^ alcuna altracaufa che le reftpe^

Pf#J C^ejfo tuo argumento mipar chejiajlato ditantaeffica^



eU chetneVhofcntitoanìar fer UperfonaptrfinìJcerl

uelh onde non maiJìpartirà j marniJanebbe caro udire

da che nacque lafuUicafama ài cuifoco anT^ti diceua^

Su* ìlgtno bumano ingrato a^ljuojattore nonfacendo ritrouar

le caufe degli effetti naturalift confondereReggendo qutfii

mali alcuna uolta uenire unitamente con li terremoti giù/

dica chela terra confafeuole dellefceleran^^ di lui tremi

quaji (pauentata dagìiflagelli delira di Iddio liqudli lorfo

frajìànno , mafcioccho lui ^ che tifo dir cheje diquefìo la

terra haueffe cognicione che^ do tremar douejje non mai

fi quieterebbeper continuamente ejforno li peccatiJofraU
faccia deh terr4 y e eoft horrihilt comefono*

Ve* E ylo apnmento de h terra cheftgnifica^

Su, Anch'*eglifigmficalecauftfue , e yfono quelle i^fffe del

terremoto ^ egli effettifuoi ^ e
^
fono incineramcnti ^ ruine

d^dificij^e morii à^animali chefi truouano dauicino e^quel

che agli huomim non^ e
^
pocha buona nuoua il cefjar de li

terremoti*

Ve. Conchefegnijipuò antiuedere che alcun apfmento debita

focceiere*

Su* Periifegni antidetti del terremoto ^pcr unaltro afe prò

pio/quejìo fi eUlfrequentar ddli terremotileperciò quan

do uedraili troppo frequeutarfen:(^ uerun dubbio giudica

hauer dafguir alcun aprimento di terra*

Hor io copìtamenteper tue accorteparole ho intefo le cauft

gltaccidenti yijìgnificatiye Urimedìj del terremotojt^deVa

perturs de la terra talmente che mipar (he alcuna cofapiu

noni fipuò dcfderare ondefe ti/ abrado tornurro ^à"'^^

D .7



tijiorìa nojlra de iteiefrìncìfto iquejtò ragionamento^t'

minutamente quella come Ultre cofe haifatto mi dichiarai

Su* ÌS/ìolto ài buona uoglia , tutto queljpacio dt terra che efra

Pa5^o/o / ^Baia ^^ circondato da monti da tramontana

dalcuante^daponente^ej dal mcT^giorno ^eUerminato dal

mare^Zf èahondantx^xmo d^acquecalde di diaerje nature

alcune dt :;olfo ^alcune di Sde^lcune d^alume y hlcune

dt Nitro
j e? alcune di hittume y quiui anchora , e ilfro/

fondìfiimo lagho huerno^ejiaj^eluncha chiamata ilfuda^

toio da cui rejfira unfigto caldoper lo che Ji dimojìra iui

dìfotto ejferno moltefrofundifSime cauerne^nelle quaUJì

raguna molta ejfalacione que^a non pojjjendo ufcirfuora

. (percheper le ire parti li montigiel uetano^e^per Ultra il

marefimtlmentc)ft rijcaldaper la uirtu^del Sole chepene

traper li meati de la terrsj doue lapartepiù graffa dt ejfa

ejfalacionejìconucrtein '^(olfoo in^Àlume^o in alcuna al

tra delle antidetteminereaguifa cheji uede dalfumé gene

rarfi lafuligine , e ^laparteptufotnlepenetrapiù olira e^

trouando Inacqua nellafoperjiciedela terra lafa calda^e^

fa cheholla^eje d^a no men dtuerft colori che odorije^ fa/

pori^e^quefìa e la caufadelacaldcl^a di que(ìi bagni ^Cyper

quefio hcqua de la T^lfatara cottnuamente bollir fi uede^

Hor mque^t duo anni la ejfalacion^ymoltiphcata mgra

maniera in qtlecauerne^U caufa già dettale^crefcedo^una

uoltapìu de ValtraJi mouea co maggior epito moffa daCap

petito naturale del ufcir nel aere luogho a'fé moltopiù cò^

uenientejt ancoraper che quella che continuamentefìgef

ncraua^ingeaquella che erapriagenetata onde nel muo



uerpenofea li tati deU terrayt^coft Ufaceà Iremare ,ma

tra tutte hparti la reggiane di PoT^olo ajjaipiujpcrchs

le caucrne nelle ^uaii il uetofacea maggior empito erafot

io di e£a alfin crefcelopiu la (Jjdaaone e , rtnfor:^nJoJì

il uetoft moffd co gridifsimÀ neloàt* oniefo dt bijognio

cheUterraJifoUeuajJeiH dito come fi uiJe\e^penetrando

per Itpon di e(fa li fenieud in moltep4rti ,f^ coji le acque

ricoutrte [orgc$noper quelle fiffure ^il mttrfecco^percheU
terra rifcaUata Ìj U cjjdicone qutfi fwhoda éttrahea

V acqmpef fje Ile fijjure^oltrache U terra del lido fifolle

uòy^ anchorà perche Vacqua. erafc<icciatada laejfalacio/

ne chepenetrami per lipori di ejfa terrajt^gi^tU terrafareh

he ritornata a la fuafede diprimafe non era il ucnto che rin

for:^ndoJtda nuouo laroppe nelafurte meno reftjìente^y

in quelmedefmopoto tluento s'infiammo perla uelocita del

mouimentofuo^€^nacqi4e ilfuoco che scappicelo in alcuna

minerà di "^Ifo il chefacilmente crederfipuò perche lepit

tre che ufciro daquelluogho nefw^^uano ingran maniera^

enduro quelfuocofiiche quella mineràfu confumata , hot

quando il uento era forte alT^ua le pietre in alto Sy trajjjor

tauail cenere affaih lungi ma quando li manchiuaUfor'Xé

moueafoUmente le pietre ondeparea che boliijferoja qua/i

tita dellepietre ^ey del cenerefu moltay percheh apertura^

e*profondijìimaj[impetoche d:c?fli che faceapiuin un diche

in un altro cracaufato de la diicrjìta degli ajpeiti ccUfìi ^l

fumé era raccolto da quel che ufciua dallepietre ddaterra^

e , dal T^olfìchejt hrugiauanoye^da la efjaUcìone che conti/

nuamenteji generaua^ondtpoì ne nafcea Mumctii idU



colori idfume^llohnon era altro che il cenere fatto U
U terra^e^dallefiUre arfejsagntàto da la aajuache era nelt

lafaccia de la terra e^ di quella del mare yC ^del lagho che

entrauaper le apertureyC^ferquejìo confumata chefu Vaa

quafene utde" ufcire il cenerefeccoy II Komore chefu udì/

io innanj^Vapnmeto eracaufato dalpercotimeto de luenti

ìteyilati de la terrajma quel chefu udito facendoftVafer/

tura nacque da tapercofione dduentonel aere almodo che

fifa il tuono/y'finalmente quel chefifaceado^ò nafcea dal

ìemedefmecaufeeydalftrcotere dellefidre ihefdtuano in

fu con quelle cbefcendeano a^lUngiu^

Vck Hor ben/i tutte quefle cofe chcfronojlicbi tu circa il bene

yil male*

Suf Qj^^fiit imprefa io molto uoìontierfuggma wapnche mi

tijono ohhgato difatisfartite ne diro" quattro pirokfolto

fonedomipero a lacorrdtione a* un migliorgiudtcìoyonde

dico cheperìa apertura delaterraquefaprouincta^e ^m^f
(ime ?o:(^olo Fara Jìcura per molti anni dallipencoli delli

terremoti con cio'fachelatfraìacionc che coniinumenufi

genera nelle cauernede la terra ha già l\fito largo ^ onde

fem^refaraperbuonfcgno quanJo dj Vapertura uedraft

ttfctrfumejmafzhettnjimile dpnmttoun tempo tocche ad

ìfchia jy un altro tepo a Vcfeno t(j horaft come altre uotte

*j>o7;uolo iuhhito che achorlaquarta uoltanotocchi éfqlla

mfrapiaggia di 1Siq>olfyO aU monti difanto I,rmo perche

^u^fii luoghi anchor^fon dij^ofìì in ciò comeghaltriyPer lo

fuoco che indi e ufcito penfo che Vaere di cotefa prouincia

f^ai^Qltofano^efrojitteuoleperche djlfuocojfato pur



féojinhcoftjarì mnfopfauenenh ileo aUrfnuoia iauf

i fa che lo ammorbi maper eh* il nuouo monte impedijce ile

onde delmare che non entrino nelUgho Auernoferpurgd

re lafuapejìifera qudtiajicomefoleano jt^iaUmere che

Umìfera CittJ it Po':i;uolopattra^moltemfirmitadi perla

corroceioneiel eriamajìimamente nel tempo della effafe^

t^del AtstmKO^Finalmenteper lo 'Z^lfo che a'nafcerincof,

mincia nel nuouo aote dubbìto molto che utfaranno nuoui

incendtj^e^per eio^ la cittàU quale (^fecondo dice Plinio )

fu ediftcatsper le acquefara^ disfatta per lofuoco^ neeh ti

debbeeffere difficile^a\credire concio^fa che per leg^e

di naturatutte le cofegenerate y^ ydi bifognio che fi cor/

rompano fer la alternante uittoria degli elementi ^ t quali

a^ noflri dannìfono in continuabattagla^

Pe* Comeftpotreblono intendtre , ifecreti di queffa battaglia

elemetare ^(^ d modocon cheVun cotra laltrofi muoue^

Su* Per che come tuuecfi Vhora/ hoggi mai tarda e , ragie/

nar di ciò" dimanda lungo^acio ^i tefoforft fer uentura

ajjaipiuche tu non iipnfi
^
pero" andiamone a ripoftre

perche non men Rancho ti ueggo del caminare ^ che dd

no(ìro lungo ragionare^e^pofafo chefarai nel mio alher/

go iuiii^oìromofrare que libri di quel no^ro cittadino

^

oue abondeuolmente di queffe cofe uedrat che fi ragiona^

e quato a grado tifia ne intenderaifi che anàamo homau

Pe* Camina tupria che uolontier tifieguo^
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